
ALL. 2

a

b

c

d

e

f

Si allega: copia di un documento di identità valido

Data ………………..
Timbro e firma

SCHEDA PER L'OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………………………………….……………….. nato a …………………………..………… 

prov. ………… il……………………………….., Codice Fiscale ...................................................... residente 

in ………………………………….... prov. ……………. a Via/Piazza ……………...........……......…………………. 

CAP ...................... in qualità di legale rappresentante/titolare/procuratore (cancellare la parte che non ricorre) 

della  .......…..........................................................................................................................................……. 

con sede in .......................................................................................... prov. ............ .............. 

a Via/Piazza ......................................................................................................................................... 

CAP ....................  Partita IVA................................................  Codice Fiscale .............................................

tel. ........................................ fax ......................................... e-mail ...........................................................

pec ...................................................................................................... 

che in riferimento alla selezione mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio riguardante il 

noleggio di n. 296 postazioni di lavoro da installarsi presso la sede della Cassa Forense in Roma, importo 

a base d'asta euro 680,000,00 oltre l'Iva, dei quali euro 3,000,00 per costi della sicurezza da rischi 

interferenze non soggetti a ribasso, CIG n. 6598235BC3 - la percentuale di ribasso offerta 

sull'importo a base d'asta, al netto degli oneri della sicurezza, cioè su euro 677.000,00 è la seguente:

 …………....................% (..................................................................................................................)

che il valore economico della sicurezza dell’attività propria d’impresa in relazione all'appalto di cui trattasi,  è il 
seguente:

 €………………………………… (…………………………………………....……………………………………….)

N.B. Trattasi della quota parte degli oneri che l'impresa è tenuta ad investire ai sensi della normativa sulla 
sicurezza sul lavoro per l'esercizio della propria attività, parametrizzata all'appalto di cui trattasi e non degli 
oneri della sicurezza da rischi interferenze risultanti dal DUVRI.

di avere giudicato le percentuali offerte pienamente remunerative

DICHIARA, per se e per la ditta che rappresenta:

che il costo unitario mensile proposto di ogni PDL con esclusione dei costi dei servizi (Corsi di 

addestramento, ecc.) da applicarsi in caso di aumento o diminuzione del numero delle postazioni 

noleggiate è il seguente: .................................... (..............................................................................)

L’indicazione di tale costo è obbligatoria trattandosi di elemento essenziale per la gestione del contratto, ai 
sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006.

di accettare integralmente tutti gli oneri previsti nel capitolato e di aver verificato l'eseguibilità del
servizio conformemente al capitolato, compresi gli obblighi, in caso di aggiudicazione, di prestare
la garanzia richiesta e di assoggettamento alle penali prescritte 

che l'offerta presentata deve considerarsi vincolante per la durata di almeno 180 giorni
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L’offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal
legale rappresentante

L’offerta non può essere condizionata o formulata in modo indeterminato o con semplice riferimento
ad altra offerta propria o di altri

L’offerta deve essere sottoscritta in ultima pagina dal legale rappresentante, di cui vanno specificate
le generalità (nominativo, dati anagrafici e di residenza) e indicati i poteri di rappresentanza, nonché
siglata in ogni foglio (intendendo per tale ogni singola facciata scritta)

NOTE


